PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 103 DEL 14/11/2018
Servizio PERSONALE
OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI – AVV. PAOLO BALZANI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che la Legge 56/2014 ha profondamente innovato l'organizzazione istituzionale e
le funzioni delle Province;
Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale, prot. n. 71815 del 31.10.2018, che ha proclamato
eletto alla carica di Presidente della Provincia di Vicenza, il Signor FRANCESCO RUCCO, a
seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
Dato atto che la Regione Veneto ha approvato in data 29.10.2015 la Legge regionale n. 19
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e con Decreto n. 196 del
21.12.2015 ha assunto presso i propri ruoli i dipendenti provinciali assegnati alle funzioni delegate;
Preso atto che l’art. 1 della legge regionale n. 30 del 30.12.2016 (collegato alla legge
regionale di stabilità 2016) ha riallocato, in modo puntuale, in capo alla Regione le funzioni non
fondamentali e contestualmente ha confermato in capo alle province le funzioni non fondamentali
non espressamente elencate;
Atteso che l’art. 1, commi 793 e segg. della Legge n. 205 del 27.12.2017 ha stabilito che il
personale in servizio presso i Centri per l’Impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione
o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego;
Richiamati:
- il decreto del Commissario Straordinario n. 22 del 20.12.2012 “Attribuzione incarichi
dirigenziali”e il decreto del Presidente della Provincia, di proroga degli stessi, n. 70 del 14.05.2015;
- il decreto del Presidente n. 110 del 4.10.2016 “Nomina dell’avv. Paolo Balzani in qualità di
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza”;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 12.1.2018 “Incarichi dirigenziali.
Integrazione”;
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Preso atto di quanto stabilito dal Regolamento del Sistema di Organizzazione Direzione e
Decisione dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 246 del 16.06.2009, il
quale stabilisce, all’art. 22, che gli incarichi di direzione sono conferiti dal Presidente;
Considerato che il medesimo articolo 22, comma 2, stabilisce che gli incarichi di funzioni
dirigenziali, che di norma hanno durata non inferiore a due anni e non superiore alla durata del
mandato del Presidente, cessano decorsi 90 giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione;
Ritenuto, nelle more dell’adozione e operatività del piano di riassetto dell’ente di cui all’art.
1 comma 844 della legge 205/2017 e del Decreto del Presidente n. 35 del 30/03/2018 (piano di
riassetto: prima applicazione), di attribuire gli incarichi ai dirigenti al fine di garantire una ottimale
gestione delle attività dell’ente in relazione alle funzioni di cui alla legge 56/2014;
Considerata la necessità di riassegnare le competenze relative alle funzioni fondamentali, al
fine di accorpare, in modo il più possibile razionale ed economico le funzioni dell'Ente, si ritiene di
attribuire, All’avvocato Paolo Balzani, l’incarico di direzione:
•

del Settore Avvocatura e Affari Legali;

Dato atto che l’incarico suddetto scadrà al termine del mandato del Presidente e comunque
nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato art. 22;
Visti:
- il decreto del Presidente n. 110 del 4.10.2016 “Nomina dell’avv. Paolo Balzani in qualità di
responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza”;
- il decreto del Presidente n. 2 del 12.01.2018 con il quale è stato assegnato all’avv. Paolo
Balzani l’incarico di titolare del trattamento dei dati personali (DPO) per la Provincia di Vicenza;
Richiamati l’art. 1 della L. 190/2012, l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 nonché il D. Lgs.
101/2018 relativo all’adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali al GDPR – Regolamento UE;
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 17/10/2018 di nomina dei dirigenti
della Provincia di Vicenza e di quelli addetti alle funzioni delegate quali responsabili del
trattamento dei dati a norma dell’art. 28 regolamento UE 2016/279 ciascuno per il settore di propria
competenza;
Dato atto che a seguito dell’applicazione della citata normativa l’avv. Paolo Balzani
attualmente svolge anche l’attività di assistenza per l’applicazione del GDPR;
Ritenuto opportuno confermare, per la durata del mandato del Presidente, gli incarichi
suddetti all’interessato;
Dato atto che eventuali nuovi incarichi avranno decorrenza dalla sottoscrizione del presente
provvedimento, mentre tutti gli altri si considerano assegnati senza soluzione di continuità;
Dato altresì atto che gli incarichi assegnati potranno subire variazioni a seguito di nuove
riorganizzazioni dell’Ente;
Visto l'art. 1 comma 55 della Legge 07.04.2014 n. 56 riguardante le prerogative e
competenze del Presidente della Provincia;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale la Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 11 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto il Decreto Presidenziale n. 65 del 01.08.2017 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/19;
Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio;
Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27.10.2014;
Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e
competenze del Presidente della Provincia.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio;
Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DECRETA
1. di attribuire, all’avv. Paolo Balzani, l’incarico di direzione Settore Avvocatura e Affari
Legali;
2. di dare atto che l’ incarico dirigenziale suddetto scadrà al termine del mandato del Presidente
e comunque nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato art. 22;
3. di confermare inoltre per la durata del mandato del Presidente i seguenti incarichi:
- responsabile del trattamento dei dati personali per il proprio settore, nonché dell’attività di
assistenza per l’applicazione del GDPR;
- responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza;
4. di dare atto che eventuali nuovi incarichi avranno decorrenza dalla sottoscrizione del
presente provvedimento, mentre tutti gli altri si considerano assegnati senza soluzione di
continuità;
5. di dare altresì atto che gli incarichi assegnati potranno subire variazioni a seguito di nuove
riorganizzazioni dell’Ente;
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6. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge
213/2012;
7. di tramettere il presente provvedimento all’interessato.
Vicenza, 14/11/2018

Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(RUCCO FRANCESCO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Macchia Angelo
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio PERSONALE
proposta n. 1537/2018

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI – AVV. PAOLO BALZANI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 13/11/2018
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Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio PERSONALE
proposta n. 1537/2018

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI – AVV. PAOLO BALZANI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 13/11/2018
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Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio PERSONALE
proposta n. 1537/2018

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI – AVV. PAOLO BALZANI

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 14/11/2018
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 103 DEL 14/11/2018

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI – AVV. PAOLO BALZANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15
giorni dal 14/11/2018.
Vicenza, 14/11/2018

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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